
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI DI LINGUA INGLESE 

 

Questa griglia ha lo scopo di fornire allo studente una motivazione articolata della valutazione              

riportata. Essa gli consente, inoltre, di individuare dove è opportuno intervenire per migliorare la              

propria preparazione. 

 

Voto Giudizio 

 
Conoscenze 

 
(Contenuti della 
disciplina, ossia 
ciò che l’alunno 
deve conoscere) 

 
Abilità e competenze linguistico - comunicative 

 
(Elementi di conoscenza applicati operativamente, ossia ciò 

che l’alunno deve saper fare con i contenuti appresi. Possono 
essere cognitive o pratiche) 

1 - 2 Del tutto 
insufficiente 

Conoscenze nulle 
o quasi nulle  

Non riesce ad applicare le eventuali conoscenze di cui è in           
possesso e commette gravissimi errori, anche se guidato dal         
docente. Non riesce a comunicare né a cogliere i concetti          
più semplici e le relazioni essenziali che legano tra loro i fatti            
anche più elementari. La pronuncia non intelligibile rende        
impossibile la comunicazione. 

3 - 4 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze 
gravemente 
lacunose e 
frammentarie 

Solo se guidato arriva ad applicare conoscenze elementari        
eventualmente possedute; tuttavia, commette gravi errori.      
Ha difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni essenziali che           
legano tra loro i fatti anche più elementari. Utilizza un          
vocabolario povero e inesatto. Comunica in modo stentato        
e improprio. La pronuncia non intelligibile rende difficile la         
comunicazione. 

5 Insufficiente 

Conoscenze 
superficiali, 
incerte e 
incomplete 

Applica le conoscenze in modo incerto, impreciso e        
superficiale senza però commettere gravi errori. Ha       
difficoltà a cogliere i nessi logici e quindi ad analizzare temi,           
questioni e problemi. Comunica in modo non sempre        
adeguato utilizzando un vocabolario esiguo e      
approssimativo. Espone in maniera difficoltosa, con limitata       
capacità comunicativa e pronuncia non chiara.  

6 Sufficiente 

 
Conoscenze 
essenziali, 
complessivament
e accettabili 

Sa applicare operativamente le conoscenze essenziali, anche       
se non sempre in modo autonomo. Guidato dal docente può          
affrontare compiti più complessi ma con alcune incertezze.        
Coglie gli aspetti e i nessi fondamentali, ma le sue analisi           
sono superficiali. Comunica in modo semplice e non del         
tutto adeguato. Utilizza un vocabolario ridotto, con       
frequenti ripetizioni, ma sostanzialmente corretto.     
Pronuncia, accenti e intonazione risentono fortemente della       
lingua di partenza, senza però ostacolare la comunicazione.  

7 Discreto 

Conoscenze 
discrete e 
sostanzialmente 
complete 

Non è pienamente autonomo ma riesce a cogliere gli aspetti          
e i nessi fondamentali, pur incontrando delle difficoltà negli         
eventuali collegamenti interdisciplinari. L’esposizione è     
appropriata e comunica in modo adeguato, anche se        
semplice. La pronuncia è abbastanza chiara e corretta anche         
se accenti e intonazione risentono spesso della lingua di         



 

 

 

 

partenza. Dimostra una conoscenza complessivamente     
completa dei contenuti. Espone in modo coerente e        
corretto, con un lessico quasi del tutto appropriato e         
specifico della disciplina È capace di operare alcuni        
collegamenti dimostrando di avere avviato un processo di        
rielaborazione critica con discreta analisi e sintesi. 

8 Buono 
Conoscenze 
buone e complete 

Ha una propria autonomia di lavoro; analizza temi e         
problemi in modo complessivamente corretto e compie       
alcuni collegamenti, arrivando ad una rielaborazione      
abbastanza autonoma. L’esposizione è corretta e      
appropriata. Comunica in maniera chiara e adeguata       
utilizzando un vocabolario piuttosto ricco e preciso, con        
qualche ripetizione. Ha una pronuncia abbastanza chiara e        
corretta e solo a volte accenti e intonazione risentono della          
lingua di partenza. 

9 - 10 
Ottimo/ 

Eccellente 

Conoscenze 
ampie, precise, 
rielaborate e ben 
articolate 

E’ autonomo ed organizzato, collega conoscenze attinte da        
ambiti disciplinari diversi, analizza in modo critico, con un         
certo rigore. Documenta il proprio lavoro e trova soluzioni         
adeguate a situazioni nuove. Applica le conoscenze in modo         
corretto, sicuro ed autonomo. Comunica in modo efficace        
ed articolato utilizzando un vocabolario ricco, variato e        
preciso. Ha una pronuncia chiara, intelligibile e corretta; gli         
accenti e l’intonazione sono naturali.  


